
Si adatta alle vostre esigenze  
Orderman SRP-350plusIII è l‘ultima generazione di stampanti termiche di casa Orderman. Notevolmente ottimizzata, 
Orderman SRP-350plusIII convince su tutta la linea perché veloce, flessibile e facile da usare. Si presta a un uso versatile sia 
per il mercato retail sia per la ristorazione.

Più veloce 
Con Orderman SRP-350plusIII, stampa più veloce del 20% 
rispetto al modello precedente. 

Più flessibile
Per SRP-350plusIII sono disponibili driver per Windows, 
Linux, Android e iOS. Questa stampante è perciò 
compatibile a qualsiasi sistema operativo. 

Più universale 
Con tre interfacce integrate:
1 x USB 2.0
1 x Ethernet
1 x RS232 con DB25 (intercambiabile)

Senza fili
Grazie all‘interfaccia supplementare Bluetooth e WLAN 
(opzionali), qualsiasi dispositivo mobile può essere 
collegato con facilità. SRP-350plusIII rende così più 
efficienti le procedure di ordinazione e fatturazione. 

Adatta a prestazioni grafiche
In modalità grafica SRP-350plusIII supporta la stampa 
di codici a barre 1D e 2D. Memorizzazione fissa dei 
loghi nella stampante. La stampa in gradazioni di grigio 
consente una rappresentazione particolarmente accurata 
dei vostri loghi.  

Economica e sostenibile
La funzione di risparmio carta ne riduce i costi fino al 
50%. È inoltre fornita della certificazione Energy Star, a 
garanzia del basso consumo elettrico della stampante, 
consentendo così di mantenere bassi i costi di esercizio.

LA NUOVA STAMPANTE 
ORDERMAN SRP-350PLUSIII
Più veloce e universale

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com, oppure scrivendo
all‘indirizzo e-mail: info@orderman.it.



• Stampante termica Orderman SRP-350plusIII
• Alimentatore esterno con cavo a norma UE

• CD con driver e ampio pacchetto software 

Contenuto della confezione 

Caratteristiche del prodotto

Accessori opzionali 
• Protezione antispruzzo
• Supporto per montaggio a muro
• Interfaccia Bluetooth
• Interfaccia WLAN

• Cicalino esterno
• Supporto verticale
• Cavo della stampante
• Cavo adattatore a Y per il collegamento di 2 cassetti portamonete
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Specifiche tecniche

Procedimento di stampa: Stampa termica diretta (203 dpi) fino a 300 mm/s

Sensori: Fine carta, avviso di fine carta, coperchio aperto

Memoria: 64Mbit SDRAM, 32Mbit FlashROM, 768 Kbytes NV Image Memory

Buffer: 4 Kbytes (Receive) 12 Kbytes (User)

Interfacce integrate: USB 2.0 FS + Ethernet + RS232 (DB25)

Interfacce opzionali: WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth V2.1 (Class 1, MFi)

Dimensioni: 144 x 204 x 148 mm (prof. x largh. x alt.)

Peso: 1,56 kg

Alimentazione elettrica: Alimentatore esterno 100-240V AV, 50/60Hz; certificazione Energy Star

Procedimento di taglio: Taglio completo o parziale

Collegamento cassetto portamonete: 1 collegamento (con cavo adattatore a Y opzionale per 2 cassetti portamonete)

Carta: Larghezza della carta 80 / 58 mm; diametro max. 83 mm; carta termica

Durata di funzionamento

MCBF 70.000.000 righe 

Testina termica: 150 chilometri 

Taglierina: 1.800.000 tagli 

Software

Emulazione: BXL / POS

Driver / accessori: Driver Windows, driver OPOS, driver JPOS, driver LINUX CUPS, driver Mac, driver Virtual COM USB/Ethernet, Utility Tool

SDK: È disponibile un Software Development Kit per iOS, Android e Windows

Caratteri / grafiche / codici a barre

Dimensione dei caratteri: Font A: 12×24 font B: 9×17 font C: 9×24;  alfanumerico: 95

Estensione grafica: pagine 128x37 

 Set di caratteri: Internazionale: 32; supporta caratteri, grafici, formati e loghi personalizzati

Codici a barre supportati:
1D: Code Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: Data Matrix, PDF417, QR Code

• Stampa molto veloce, fino a 300 mm/sec
• Interfaccia tripla: USB/seriale/Ethernet

• Compatibile con Windows, Android e iOS
• 3 anni di garanzia Orderman

Dati tecnici

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR
ed è stata fondata nel 1993. La società con sede
a Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche
professionali per il settore della ristorazione in
Europa. Più di 35.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano
palmari, PC POS e servizi Orderman. Tecnologia
innovativa combinata a un‘esperienza d‘uso unica

Perché Orderman?

e design emozionale, hanno fatto di Orderman
il leader di mercato mondiale e il sinonimo della
tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno
20 nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman.

Ulteriori informazioni al sito http://www.orderman.com

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/662/65 05 61-0, Fax: +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica S.L., C/Albacete, 3, E - 28027 Madrid.
Tel.: +34/91/51 04 240, Fax: +34/91/51 04 241,
oficinaiberica@orderman.com
Italia: Orderman Italia S.r.l., Via Toni Ebner 7/B, I - 39100 Bolzano (BZ).
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.com
Con riserva di cambiamenti nell‘interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative
nazionali.
Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere utilizzate
come base per un contratto commerciale. Esclusa qualsiasi responsabilità per errori tipografici.


